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Concorso “Vivano le API!”
Premessa
L’associazione di volontariato “WWF Forlì-Cesena “, nella sua mission di salvaguardia del
patrimonio ambientale, ha rilevato che negli ultimi trent’anni la mortalità delle api nel
territorio di Forlì-Cesena è aumentata del 400%, passando dal 3-4% al 20% su base
annua, con picchi anche maggiori.
Le cause dell’aumento della mortalità delle api sono di tre tipi:
- cause biologiche (presenza di virus e parassiti alieni che aggrediscono le api);
- cause chimiche (uso di prodotti chimici per la produzione agricola);
- cause ambientali (alterazioni drastiche dell’ambiente causate dall’uomo).
È quindi importante agire sulle variabili che dipendono dall’attività umana (utilizzo di
pesticidi, inquinamento atmosferico, riduzione della biodiversità). Considerando la
fondamentale importanza che le api - e gli insetti impollinatori in generale - ricoprono nella
vita dell’uomo dal punto di vista ambientale, economico e della salute, il WWF Forlì-Cesena
a settembre del 2018 ha lanciato il progetto “Vivano le API”. L’obiettivo generale di questo
progetto è quello di contribuire a contrastare l’aumento della mortalità delle api, informando
la cittadinanza, il sistema produttivo e le istituzioni sulle possibili soluzioni e sui
comportamenti idonei. Ed è in questo progetto dove si va ad inserire il concorso “Vivano le
Api!”, rivolto alle scuole del territorio di Forlì.

Art. 1 – Finalità
La finalità del concorso consiste nel voler rendere consapevoli le nuove generazioni
dell'importanza ecologica di Apis mellifera, non solo per quanto riguarda il suo ruolo
cruciale nel processo di impollinazione di specie alimentari, ma anche in qualità di custode
della biodiversità.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.
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Art. 2 – Contenuto del Concorso
Si prevvede la partecipazione al concorso delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria, e di
tutte le classi della Scuola Secondaria di primo e secondo grado. La partecipazione
avviene tramite la presentazione di elaborati fatti in classe, seguendo le proposte del WWF
a seconda del grado di scuola delle classi partecipanti:
-

classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie: realizzazione di cartelloni sulla vita delle api,
possibilmente con materiale da riciclo;
classi delle Scuole Secondarie di primo grado: ristrutturazione e decorazione di
vecchie arnie fornite dal WWF Forlì-Cesena;
classi delle Scuole Secondarie di secondo grado: la costruzione di un bee hotel
con l’uso di materiali naturali

Art. 3 - Valutazione degli elaborati
Una piccola commissione, composta da due membri del WWF e da un rappresentante
dell’Associazione Apicoltori Forlì, valuterà le opere consegnate tenendo in considerazione
in particolar modo l’attinenza al tema, l’originalità dell’opera e l’impiego di materiali riciclati.

Art. 4 – Assegnazione dei premi
Per ogni grado di scuola sarà selezionato una classe vincitrice. Il premio consiste in
un contributo in denaro di 300 euro (al lordo delle imposte dovute per legge) a classe
vincitrice. In caso di ex aequo, il premio sarà diviso in parti uguali tra le classi vincitrici.
La premiazione avverrà la mattina di sabato 30 marzo all’interno della manifestazione “l’Ora
della Terra” al Salone Comunale di Forlì. Nella stessa manifestazione saranno esposte tutte
le opere elaborate dai ragazzi.
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Art. 5 – Modalità di partecipazione
1 - Al Concorso “Vivano le API!” possono partecipare le classi 4^ e 5^ della Scuola
Primaria, e tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado e di secondo grado.
2 - Procedure per la partecipazione: per partecipare al Concorso “Vivano le API!” è
necessaria
a) la compilazione del modulo di adesione in allegato, da inviare al WWF Forlì-Cesena
tramite e-mail (forli-cesena@wwf.it).
Il termine ultimo per presentare l’adesione delle classi al concorso è il 25 gennaio
2019.
b) la compilazione e la firma dell’informativa sulla privacy da parte dell’insegnante di
riferimento e delle liberatorie sulla tutela della privacy da parte delle famiglie degli
studenti coinvolti (vedi allegati), da consegnare al WWF in occasione del ritiro degli
elaborati.
Tutti i moduli relativi al concorso, così come dell’ulteriore materiale informativo, sono
scaricabili anche dal sito www.wwf-forli-cesena.it.
3 – Il termine ultimo per la consegna degli elaborati per il concorso è il 21.03.2019. Per il
ritiro contattare direttamente il WWF Forlì- Cesena.
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